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La Juve voleva un pareggio e ha finito col vincere (2-1)

II Varese resta a galla Due error! diZoffhanno
con un Bologna sciupone deciso la partita a Napoli
Anastasi sbaglia un calcio di
VARESK: Da Pozzo; Kogliano,
Borghi; Picchi, Crc.sci, Villa;
U-onurrii, Tamborini, Anastasi, Mereghetti, Vastola.
BOLOGNA: VavuHsori; Furlaiiis. Ardizzon; Guarneri, Janirii, I'ogli; Turra, Bulgarelli. Clerici, Ilaller, Pace.
ARBITRO: Giunti, di Arezzo.

DALL'INVIATO
VARESE, 3) marzo

Che sciupone questo Bologna! Ha avuto ben tre palle
gol a suo favorc e le ha mancate tutte, in maniera incrediblle. Una cuccagna per il
Varese che oggi se l'e vista
proprio brutta. Ha conservnto — e vero — l'imbattibilitu sul prupriu eampo e cun
essa il secundu postu in classifiea generate. Si tratta pero
del solo fattu positivo della
giornata, che sotto 1'altro protilo quellu del gioco e del rendimento collettivo, la partita
i: statu una lagna. I padroni
di easa hanno mostrato la
corda, cosi come peraltrosuccede da qualche domenica a
ciuesta parte. Ma i biancorossi di Arcari sono fortunati e

rigore

ali titolari (il che costltuisce
un handicap non indiiferente)
si 6 fatta ammirare di piii del
Varese. Se c'era una squadra
che meritava la vittoria questa era quella in maglia rossoblu. Ma il Bologna e piaciuto oltre per quel che ha fatto, anche per quel che potrebbe fare. Ci si perdoni il machiavellismo, ma pensate ad
un Bologna con Perani e Pascutti, con Haller e Bulgarelli in forma plena e allora
avrete una signora squadra.

Questo lo si e capito benissimo, asslstendu a Varese Bologna di oggi. La difesa
non si discute: ora pol che
Guarneri e qucllo di una volta, passare e quasi imposslbile. Anastasi lo ha sperimentato dl persona, e ne e uscito
con le ossa rotte, nettamente
sconfitto. Le ombre si riferiscono alia condizione atletica
di Bulgarelli ed Haller, che
pur hanno dato, specie nel
primo tempo, alcuni saggi della loro bravura. E poi bisogna mettere nel conto i limiti cronici di Clerici, indegno
centravanti di tanto attacco.
Turra e Fogli hanno fatto la
loro parte, ma quel che si e
IOSI gli capita di vincere a
imposto su tutti, lo ripetiamo,
Brescia sfruttandu un autogol
e stato Guarneri.
dei locali, oppure di incontraEd ora alcuni rapid! cenni
re — come e avvenuto oggi
di cronaca. Al 7' Anastasi si
al Franco Ossolu di Masnasgancia da Guarneri, cross, rego — un Bologna in vena di
spinge Vavassori, palla a Leolarghezze.
nardi, testa di Cresci, palla
a Mereghetti che stanga. BerII Varese pero ha sbagliasaglio fallito di poco. Al 28'
to un rigore, potrebbe qual« alTondo » di Turra. pallone a
cuno rieordare. Ebbene, sePace, tiro al volo. fuori netcondo noi, anche questo erto. Al 31' mam di Janich al
rore, in verita clamoroso, si
limite dell'area. Punizione.
mqundra perfettamente in que- batte Mereghetti, e palla che
sta giornata balorda. II rigore
sflora l'incrocio dei pali. Al
c'era, .senza dubbio alcuno. Sa- 34' bellissima azione del Bora perche era il primo che gli
logna: Clerici a Fogli, centro
veniva assegnato a favore nel
del mediano, Haller sulla palcorso del campionato, sara
la ed in spaccatu la colpisce
perche Vavassori ha eompiuto
di punta. Da Pozzo, appostato
una grande parata, restu tuta due metri dall'attaccante botavia il fatto che il Varese lo
lognese, riesce a bloccaie a
lia but tutu alle ortiche, e lo
terra la palla gol. Al 3K' 1'epiha fatto con il giovane Anasodio del rigore.
stasi, che rigorista non deve
Furlanis e Janich mettono a
essere certo
terra Vastola in piena area.
E' proprio dal centro avanGiunti non ha dttbbi e decreti varesino che vogliamo mita la massima punizione. Si
ziare una diagnosi della squaiucarica del tiro Anastasi. che
dra di rasa. Oggi aveva di
batte sulla destra di VavassoI route un colosso, il Guarne- ri. II portiere intuisce e devia
ri formato gigante. E per lui
in corner. Al 41' altra azione
da manuale del Bologna. Pae flnita ben presto. Tuttavia
ce a Clerici, « buco » di Villa,
Anastasi ha confermato alcupalla a Bulgarelli solo davanni limiti che prima non gli
ti a Da Pozzo. L'attarcante
conoscevamo. Al primitivo ectenta l'impossibile e Da Pozcesso di altnusmo, fa seguito
zo riesce ad evitare un gol
ora un individualismo esaspeche sembrava gia fatto.
rato che nuoce evidentemente
alle altre due punte: Vastola
Ripresa. Al 111' Bulgarelli
e Leonard!.
scende. centra, rimpallo. palla a Pace e tiro alle stelle.
Gli unici oggi a mettersi m
Al 25' pimizione di Fogli per
bella evidenza sono stati il
lallo subitu da Haller. Testa
solito Tamborini e lo stopper
di Clerici e tiru alto di po
Cresci ed anche i terzini. our
co. Al 3.V altra occasione spreavendo il Ioro dalTare p*'r
I rata. Haller a Turra, travercuntrastare Haller e Pace.
sone dalla bandierina del calE Picchi? Ha fatto il minicio d'angolo. pallone che « taino indispensabile, n e s s u n
gha » la luce della porta senacuto ma anche nessuna stec- ! /a che Haller in spaccata rieca. Qualche incertezza l'ha acscu a dargli la botta buona
i-usata, ma secondo noi essa
Ed al 43' e Fogli che sfodera
i- pin da imputare a momenun buon tiro. Da Pozzo non
tanei sbandamenti dei compatrattiene. ma Borghi salva al
gni di reparto che a Picchi.
la disperata in corner. II paE veniamo al Bologna, sciureggio e salvo, ma non lo
pone oltre misura, a parte i
spettacolo
goal mancati. la squadra di
Romano Bonifacci
Viani che era priva delle due

Spogliatoi Varese-Bologna

Borghi contento
un po meno Viani
DAL CORRISPONDENTE
VARESE, 31 marxc

II Varese ha disputato oggi
forse la piu brutta partita del
campionato. ma poicht* e Ma
ta mantenuta l'imbattibilita in
lerna. il preMdente Giovanni
Borghi subito dopo la partita
e andato ugaialmente negh
vpogliatoi a congratular«i con
I suoi ragazzi. anche con quel
li come Mereghetti e Leonar
di. per esempio. che oggi MI
no stati proprio negativi
Seduto sulla panchina asMeme al suo general manager.
Alfredo Casati. il presidente
tra una sor»ata e l'altra di
aranciata ha dichiarato: « Ne>
.>una delle due squadrc aveva
oggi problemi di cla^sifica e
da qui e scaturita una partita
bella sul piano tecnico e pn\-a della minima scorrettezza.
II Bologna avrebbe anche p<>tuto \incere se invece di siocare con due punte aves.se
proiettato in avanti un maggior numero di attareanti
Questo l l i o fatto presente anche a Gipo Viani »
Bnino Arcari b pure lui contento non tanto per la partita
ma per il fatto che il suo Varese anche al Bologna non
ha permesso di vincere. e MC
come niltima partita interna
il Varese la giochern contro
il Mantova. Arcari e ormai
certo che i suoi ragazzi chiu
deranno il campionato imbat
tuti sul proprio campo Sul
rigore sbagliato da Anastasi. il
tecnico biancorosso cosi si
osprime: « II raRazzo non era
for^e il giocatore piu indicato

Come spesso altre volte, i torinesi hanno giocato a girarsi e rigirarsi la palla, senza concludere • I partenopei
hanno disputato un ottimo primo tempo, ma sono crollati nel finale, alia ricerca affannosa di un pareggio

per calciare il rigore. ma i
-uoi compagni hanno prefento lui. ed io non ho voluto
interferire per dargli la possibility di portarsi avanti nella
tlassirira dei cannonieri i>
Negli spogliatoi del Bologna
iroviamo Viani. pure lui MTP
no »• disieso « Squadra vivace
:-d organ»7zata. questo Vare
-«'». pMirdisoe Mastni Gipo.
« ma bisogna ammettere che
il Bologna ha giocato meglio.
ha costnnto numero?e aziom
e solo la sfortuna e la troppa
Mrurez^a di qualche giocatore romo Haller ad esempio.
non ci ha permesso di violare il "'Franco Ossula". Tutti
i miei gtcx^uon hanno giocatti
bene e particolarrnente Guarneri. il quale aveva di fronte
quel bel giocatore che si chia
ma Anastasi del quale a gni«ta ragione tutti ne parlano
bene ».
Sulla rete mancata dal di<p
h?tto ^^ Tv»rt« *^rti ccntr«
vanti \-are^ino. Viani dice:
«Piii che errore di Anastasi.
e stata l'abilita di VavasM3n
ad impedire il goal. II ponie
re ha intuito da che parte
Anastasi voleva batterlo e con
i perfetta scelta di tempo si e
butttato Mill'angolo destro im
pedendo al pallone di entrare
in rete >•
Franc«» Goldoni. figho del
i presidente dei rossoblu, si dimostra pure lui contento della partita del Bologna e afferma che se 1 felsinei avessero
giocato sempre cosi. la loro
posizione sarebbe certamente
piu onorevole

Orlando Mazzota

MARCATORI: nella ripresa al
•A' De Paoli (J), al 25* Cinesinhu (J), al 'AS' Juliana (N).
NAPOLI: Zofr; Nardin. Poglia.
na; Sti-nti, Zurlini, Ciirardo;
Orlando, Juliauu. Altalini,
Montefusco, Husdaves.
JUVENTUS: Anzolin; Salvadore, Lenncini; Rercellinu, Itoveta, Sacco; Zigoni, Del Sid,
De Paoli, Cinesinho, Menichelli.
ARBITRO: Vacchini di Milano.

DAL CORRISPONDENTE
NAPOLI, 31 marzo

VARESEBOLOGNA —

Un momento di «suspense ». Siamo al 43' della ripresa, e la Juventus conduce per
2 reti a 1. Juliano tenta di
farsi largo sulla sinistra ma il
giovane Roveta intuisce il pericolo e lo aflronta: nello scontro Juliano cade, in area, e
resta a terra. I napoletani invocano il calcio di rigore, gli
juventini scongiurano I'arbi-

II rigor* fallito da Anastasi.

ha rischiato di essere messa k.o. dal «/onQ//flo» Mantova

Fortunoso pari della Roma
acduffato in extremis
Dopo la vittoria col Cagliari di nuovo a nella polverev i giallorossi
MARCATORI: Cordova (R.) al ] area da Giagnom: forse c'era il
V. Siielta (M.) al !»'. To- j rigore per la Roma ma Franmeazzi (M.) al 21, Taccula cescon che ha arbitrato quasi
(R.) al 41' della ripresa.
da fermo, restando sempre ad
ROMA: PizzabaUa; Ossola, Ro- almeno trenta metri dall'aziohotti; Losi, Carpt>netti, IV- ne, faceva proseguire il gioco
lagalli; Taccola, Searatti, Kn- che nelle ultime battute ha registrato una nuova insidia porzo, Cordova. Jair.
3IANTOVA: Bandoni; Scesa, tata da Tomeazzj alia rete di
Freddi; Micheli, Pavinato. PizzabaUa (insidia sventata in
Giagnnni; To meazzi, CorellL extremis dall'affannoso OssoSpelta, Salvemini, Stacchini. Ia».
ARBITRO: Francescon, di PaNella ripresa la Roma ripardo va.
tiva con piii decisione soprattutto per merito di Cordova
ROMA, 31 marzo
La Roma non si e smentita che al 1' scambiava con Tacnemmeno in questa occasione: cola. entrando in area e laportato alle stelle l'entusiasmu sciando poi partire un insidiodei suoi « fans » con la elamo- so pallone che Bandoni deviarosa vittoria di Cagliari si e ! va in corner. Lo stesso Corsubito JifTrettata a dar loro J dova tre minuti dopo segnava
un'altrettanto clamorosa de- con un pizzico abbondante di
fortuna: tiro molto bello da
lusione pareggiando con il
Mantova ultimo in classifica ' trenta metri. la palla faceva
Ed e stato un pareggio ag- j « bum » all'incrocio dei pali.
nmbalzava in terra e stava
guantato in extremis, dopo essere andata in vantaggio per i per schizzare nuovamente in
prima e aver poi subito una | campo ma mcoccia\*a nella
ec doppietta » che aveva steso i schiena dell'esterrefatto BanKO sul tappeto verde I « pic- , doni e piombava invece in
ciotti» di Pugliese. Un pareg , rete
gio quindi raggiunto con un i
Sembrava una beffa per il
buon pizzico di fortuna e M*n- ' Mantova, anche perche la Ro/a molto merito diciamolo pu- ' ma continuava a balbettare
re: perche se una squadra ' mentre le cose migliori (si fa
meritava di mettere in scar- [ per dire.. > le mettevano in
sella i due punti in paho al- ' moMra
proprio gli ospiti. Ma
l'Olimpico. questa squadra era . dopo a\er
fallito un nuovo
proprio il Mantova
;
sjoal con Tomeazzi. il cui colVuol dire cio che il Man • po di testa mandava il palloXav.i si e svegliato improvvi
ne a til di palo al 19'. il Mansamente. che si e rivelato — ; tova pareggiava per merito di
ora che e troppo tardi — una i Stacchini e di Spelta.
squadra di fuonelasse'' Neni • Stacchini fuggiva sulla sinimeno per sogno. il Mantova \
si e confermato un comples^o j stra saltando Carpenetti ed
molto modesto. e sembrato ' Ossola poi rimetteva al cenanzi nelle fasi iniziah addi \ tro ove PizzabaUa andava a
rittura scucito e rassegnato vuoto mentre Losi tentava di
alia sua sorte, anche s e poi. contrastare Spelta che pero
con il passare dei minuti, si aveva la meglio insaccando
e rincuorato ed ha trovato un sulla testa del capitano. Nemcomun denominatore. ha scio- meno due minuti ed il Mantorinato un gioco non eccelso va raddoppiava su corner: toccava Salvemini, irrompeva in
ma pa<;sabile
II fatto e. invece. che la rorsa Tomeazzi che entrava in
rete con tutto il pallone. A
Roma ha giocato molto al di
sotto delle aspettative peral
tro create falsamente da chi j .
ha portato alle stelle la v\\- J
toria ottenuta fortunosamen i
tc contro un Cagliari in die I
cv ha giocato molto al di sot- |
to di queste aspettative anche )
t>er colpa di Piighe«c che ha
sbagliato in pieno Tassesta
mento del sestetto difensivo
• venuto a mancare lo squalin
cato Cappelli ha avuto la bella idea di assegnare il niolo
di « stopper » a LOM. innestan
do nella forma/ione Ossola
con il compito di « libero »•
Cosi c'e voluto una specie
di miracolo perche la Roma
nuscis«e a paregsiare a 4" dal
la fine tra il silenzio glaciale
ROMA, 31 marzo
degh spettaton che pure eraAppena nconfermato come
no accorsi alio stadio in buon
allenatore. Pugliese per poco
numero e ben disposti. per fenon prende sberle dal Mansteggiare la nt toria di Cagliatova. Lui da spiegazioni psiri e la eonferma di Pugliese
ad allenatore giallorosso anche cologiche mentre potrebbe
dame qualcuna di carattere
nella Dro^sima staeione
tecnico. Dice: «Quando le coInfatti battimani. urla gioiose si prendono alia legeera,
se. c o n plaudenti si erano
capita quello che avete visto
le\-ati all'ingresso
delle due
squadre - e 1'inizio del gioco oggi ». Cioe. capita di vedere,
con una Roma incompleta,
era pure favorevole
alLi Roma
rabberciata in difesa (squalii^he >chiaccia\-a nella sua area
fica di Cappelli) e incerta a
il povero Mantova mancando
centrocampo (infortunio a
il gol gia al 3' su punizione
Ferrari), un gioco quasi indi Cordova e mancato colpo
decente.
di testa di Enzo
Biscignava attendere il 24'
« Comunque — dice Puglieper resist rare una palla goal
se mettendoci una pezza —
per la Roma, punizione di ormai siamo in zona tranquil•lair, finta di Enzo. raccoglieva lita ».
di te.>ta Taccola che indirizzaII discorso volge al future.
\ « fiacco e senza convlnzione
Pugliese ha gia consigliato
tra le mam di Bandoni. Ed giocatori nuovi per la Roma
al 35' su contropiede di Cordel prossimo anno? Lui, lo
dova. Jair scattava nel corn- nega: « Anche se avessi in tedoio buono venendo falciato in sta qualcuno, queste sono co-

questo punto Pugliese si decideva finalmente ad invertire
le marcature tra Losi ed Ossola.
Cosi la Roma ntrovava una
certa solidita difensiva ed aumentava anche la spinta offensive sebbene Enzo e Jair continuassero a mostrarsi in pessima giornata. Ma proprio Ossola al 37' chiamava Bandoni
ad una nuova prodezza su fucilata da lontano: ed al 41' la
Roma otteneva finalmente il

pareggio in seguito a calcio
d'angolo. Batteva Pelagalli,
Jair si alzava strappando di
testa la palla a Bandoni, Taccola riprendeva ed insaccava
tra una selva di gambe. L'incubo della sconfitta era cosi allontanato ma e rimasto il ricordo di una pessima pruva
della squadra giallorossa ad
amareggiare la domenica dei
poveri tifosi romani.

Roberto Frosi

ROMA-MANTOVA — Taccola (scminascosto da Gtagnoni), dopo aver
scartato il porticr* mantovano Bandoni, rcalizxa la rata d t l pareggio per i giallorotti.

Solo i mantovani insoddisfatti del pareggio

Pugliese: Siamo ormai
in zona tranquillita»
se che si decidono tra qualche mese ». E invece. proprio
no. Evangelist!, pochi minuti
prima, lo aveva smentito. Aveva annunciato un prossimo incontro con i giomalisti pronnn r»r norloro ^Jol fittlfrf* oltre che per prendere di petto una polemica personale che
lo angustia. «Parlerete dei
nnforzi per la squadra? » era
stata la domanda precisa. E
lui aveva risposto: n E' gia
tutto fatto j). Poi, visto che si
era parlato di una sua posizione di minoranza nel Consiglio, che gli avrebbe imposto
la riconferma di Pugliese.
aveva smentito, dicendo: • Sono io il maggiore azionista
della societa. Sono io che devo
pensare per tempo a tutte
le cosen. Sul pareggio col
Mantova, aveva detto poche
cose. Soprattutto, aveva parlato di • distrazioni imperdonabih ».

Anche Cade parla poco della partita e molto del bilancio complessivo del campionato * E' vero che ci si t-ra
messa male, ma avevamo pure raddrizzato la partita c
vmcevamo a pochi minuti dal•a line. "Oicvarnri vmcerc, rna
anche oggi e andata come al
solito. Costruiamo bene, andiamo spediti verso l'area. poi
non si conclude. Manca l"uomo che abbia la freddezza necessaria per farlo. Oggi. abbiamo buttato via un punto.
come ci e capitato spesso durante il campionato »
Si c fatto il nome di Cade
come allenatore della Lazio
futura Cade non smentisce.
si hmita a dire di averlo letto sui giomali « Certo — aggiunge — la Lazio e una gTossa societa. anche se oggi e
in B. Ma, per ora, sono rose
ancora campate in aria »

Dino Reventi

tro a non prestar fede alia
scena di Juliano. L'arbitro ha
un attimo di perplessita. Poi,
di corsa, si avvia verso il guardalinee, e questi fa un cenno
di assenso con la testa. Scoppiano gli applausi: e rigore?
L'equivoco cade subito quando si vede Salvadore rimettere la palla in posizione per
il rinvio. L'arbitro, evidentemente, era andato a chiedere
al suo collaboratore solamente se il fallo era di Roveta o
se c'era simulazione di fallo
da parte di Juliano. E subito
dopo la partita e finita, senza neppure un secondo di recupero.
La partita l'ha decisa Zoff.
II portiere napoletano ha la
sua parte di responsabilita
per la rete di De Paoli, ha
la piena responsabilita per
la rete di Cinesinho. Hanno sbagliato anche gli altri della difesa, questo e vero, ma l'errore del portiere e
sempre irrimediabile. E si potrebbe addirittura ipotizzare
che senza gli errori di Zoff
il Napoli avrebbe ancora resistito perche la Juventus. m
tondo, mirava a strappare il
punto, e avendo concluso sullo 0-0 il primo tempo, aveva
dnto inizio alia ripresa con
un gioco chiaramente ostruzionistico
Nel primo tempo, anzi, il
Napoli aveva imposto una
chiara superiorita sull'avversaria. Nei primi 10' Altatini
aveva tentato addirittura di
schiantarla di forza e solo
successivamente,
e
molto
spesso con le brusche, Bercellino era riuscito a mettergli il morso. E tuttavia il Napoli continuava ad attaccaie,
ad insidiare la rete avversaria
con azioni magari non sempre coordinate, ma con una
chiara manovra di impostazione.
La Juventus appariva quella solita: o meglio quella delle giornate in cui il .suo attacco non gira neanche a spingerlo. Una squadra, per intenderci che di gioco ne macinava a dismisura, ma che girava e rigirava con il pallone
tra l piedi senza trovare uno
sbocco, una squadra che spesso si arricciava in vortice, e
poi schiumava, sbavava e svaporava come 1'onda lenta del
mare nelle serate d'estate. A
questa Juventus, per superare indenne il primo tempo.
occorreva un portiere pronto
e deciso, e Anzolin ha risposto sempre aU'appello appunto con decisione e prontezza.
Veniva impegnato seriamente
la prima volta al 12* ad opera di Orlando che sfruttava
abilmente il suggerimento di
Montefusco: il bolide dell'ala
incontrava il pugno teso di
Anzolin e fmiva in angolo.
Replicava Del Sol da lontano, e Zoff cominciava a denunciare il suo affanno salvandosi in due tempi. Ancora Anzolin precedeva in uscita lo scalpitante Altafini di
un attimo, al 24', e ancora
Del Sol replicava da lontano
tirando alto. Una punizione di
De Paoli a fil di palo, al 29'.
e subito dopo il Napoli sfiorava seriamente la marcatura scontro Leoncini-Orlando,
e per la verita era difficile
stabihre chi fosse piu colpevole tra I due, comunque l'arbitro assegnava la punizione
al Napoli Batteva Orlando
dalla destra, Altafini toccava
di testa, respingeva con aflanno la difesa juventina e la
palla perveniva a Bosdaves
che la rimetteva al centro
tirava Montefusco e cogheva
la traversa.
Al 37' Orlando mandava la
palla a scorrere sulla parte
alta della traversa. Al 45' ancora alia ribalta l'attacco del
Napoli frenato da un fallo di
Bercellino su Bosdaves. Punizione affidata ad Altafini. bar
nera. e bolide del brasiliano
sul quale Anzolin calava *l
«do di petto» mandando in
delino la platea che applaudi\-a sport ivamente malgrado il
disappunto. Un balzo fehno.
quello di Anzolin. che s'accanocciava in volo e nbatteva con un pugno secco
All'inizio della npresa. inaspettatamente. la Juve passr.va in vantaggio Era il 3'- calcio d'angolo contro il Napoli.
palla al centro dell'area. sul
piede di un difensore napoletano che tentava la rimessa,
ma gh nusciva corta e ser\nva De Paoli appostato al !i
mite dell'area il Gigi arrestava la palla e la girava t'i
forza in rete mentre Zoff non
tentava neppure l'mtervento.
Replica funosamente il Napoli. e sembra fatta gia al 4'bella combmazione AltafimOrlando. ma il pallone scashato dall'ala si smorza sull'estemo della rete.
Al 5" il sorpreso Bosdaves
ha sul piede la palla del pareggio, ma non tira, la spinge
verso la rete, e per Anzolin.
e chiaro, ci vuole ben altro.
Poi il Napoli sbanda: perde
concent razione e lucidita, e la
Juventus comincia a dettar
legge. e quel suo gioco sontuoso che sullo zero a zero
appariva — ed era — controproducente. ora aveva il
gran mento di stroncare le
inizaative del Napoli e di far
tenere a lungo agli juventini
il possesso del pallone.
E comunque, in una grossa mischia generatasi nell'area juventina, Bercellino

commctteva piii di un fallo
nel convulso tentativo di spezzare l'assedio del Napoli: si
invocava il calcio di rigore.
Ma l'arbitro accordava solo
un angolo, e forse aveva ragione lui. E quasi per spegnere le residue velleita del
Napoli, la Juve cercava il secondo gol e lo otteneva al
25': una punizione quasi dall'angolo della bandierlna del
corner veniva affidata a Cinesinho, il tiro era « tagliato »,
e ZofT si elevava forse per
deviare in angolo il pallone.
Sta di fatto che lo toccava e
lo accompagnava in rete. Una
tremenda mazzata per il Napoli, il gol della sicurezza per
la Juventus.
Gli azzurri reagivano quasi
per istinto, ma avevano smar-

rito il senso di squndru, ed
era ora la Juventus a tenero
banco con 11 suo instancabile
Cinesinho. con il suo gioco
estremamente collettivo. Al 39*
tuttavia, il Napoli riusciva ad
accorciare le distanze con Juliano che sfruttava abilmente
— tiro improvviso rasoterra - un passaggio profondo di
Stenti.
Poi accadeva la scena descritta all'inizio. In sostanza
il Napoli ha finito col perdere
una partita che poteva addirittura vincere chiaramente, e
la Juventus non ha alcunche
da farsi perdonare: si pub solo concludere che a caval donato non si guarda in bocca...

Michele Muro

Fra I piii brillanti portieri della maisima divitione, Zoff ha comm t i i o ieri duo grosti errori che »ono cottati la sconfitta alia cue
squadra.

L'allenatore del Bcnfica in tribuna a Napoli

La Juventus sura
un osso molto duro
DAL CORRISPONDENTE
NAPOLI, 31 rrarzc

1 TOTO
Fiorentina-Sampdoria

z

L R. Vicenza-Atalanta

1

Milan-Brescia

1

Napoli-Juventus

2

Roma-Mantora

X

Spal-Cacjliari

1

Torino-Inter

2

Varese-Bologna

X

Foggia-Verona

1

Perwgia-t-axio

X

Reggiana-Bari

1

A rexio-Ma cer a tese

2

L'Aquila-Salernitan*

2
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" cess*
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1 ) Minuit
2 ) Unterback
j-

X

CO?SA

1 ) Talawa
2 ) Roshang

2

1 ) Celeo
2 ) Sicilia

2

X

X

t'

CORSA

1 ) Marmentino
2 ) Rewolon

X

2

5' COiJSA
1 ) Fatidico
2 ) Onite
f.'
1 ) Belriso
2 ) Lwty

X

2
CC?5A
1
2

In tribuna stampa ha as
sistito all'incontro 1 allenatore
del Benflca signor Cabnta; attentissimo al gioco non lasciava trasparire nessuna delle sue impressioni. E tuttavia non ha Iasciato senza n
spost a la domanda che gli
abbiamo nvolto a meta partita circa un suo parere sul
la Juventus: « E' certamente
una squadra forte, che gioca
molto E' un contmuo movi
mento. effettua un tourbillon
efficace che e veramente difficile da controllare E forse
per noi sara anche piu dun;.
abituati a svolgere un gioci»
diverso. a fronteggiare squa
dre che giocano in profondi
ta *
E passiamo agli spogliatoi
• Io penso — dice Pesaola
— che nel calcio menta di
vincere chi riesce a fare due
gol con due tin. Soltanto la
Juventus c'e nuscita, ma in
tanto non posso non lodare
I miei giocatori i quali anche
sul 2 a 0 non hanno smesso
di lottare per arrivare al pareggio. Pareggio che mentavano, aggiungo anzi che se ci
fosse stata un po' piu di fortuna la partita si poteva addirittuia vincere ».
Jose Altafini aflerma che il
« fallo di mano di Bercellino
era netto: ia paiia i*a\trva
chiaramente toccata in piena
area ».
Henberto Herrera non nasconde la sua soddisfazione
anche se ammette che qualche
brivido gh e corso per la
schiena: • Nel primo tempo
ho temuto per un "cappotto".
II Napoli appariva scatenato,
ma i miei giocatori non riuscivano a combinare mente
di buono Poi hanno trovato
la posizione giusta e si sono
immediatamente impossessct!
del gioco e mi sono con*-nn»o
che la partita non ci sarebbe
piii sfuggita ».

Gianni Scognamiglio

